
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale scolastico dei plessi Cavalcanti e La giostra  

Alle famiglie dei plessi Cavalcanti e La giostra 

All’Ufficiale Elettorale del Comune di Buggiano 

p.c. All’Ufficio servizi alla persona del Comune di Buggiano 

 

 

OGGETTO: variazioni al calendario scolastico del mese di giugno 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la comunicazione del Comune di Buggiano Prot.N.0009564/2022 - REFERENDUM 

ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LOCALI SCOLASTICI DA ADIBIRE A SEGGI 

ELETTORALI; 

VISTA la Delibera n.27 a.s. 2021-22 del Consiglio di Istituto del 18/05/22; 

 

COMUNICA ALLE FAMIGLIE 

Nel plesso Cavalcanti il termine delle lezioni alle ore 13.00 del giorno 10/06/2022 per le classi 

del tempo prolungato. Il servizio mensa è sospeso, mentre è garantito il servizio trasporto per 

tutte le classi, regolare per le classi del tempo normale e alle ore 13.00 per le classi del tempo 

prolungato.   

Il termine delle lezioni alle ore 13.00 per la scuola dell’infanzia nella data del 30/06/2022 per 

consentire l’inizio del campo estivo organizzato dal Comune di Buggiano. 

 

DISPONE AL PERSONALE 

La chiusura del plesso Cavalcanti dal 10/06/2022 alle ore 14.00 e fino al 13/06/2022 compreso per 

lo svolgimento delle votazioni del 12/06/2022; 

  

La chiusura del plesso La giostra dalle ore 17.30 del giorno 10/06/2022 e fino alle ore 14.00 del 

13/06/2022 per lo svolgimento delle votazioni del 12/06/2022. Il giorno 10/06/2022 le lezioni 

terminano regolarmente alle ore 16.00. Il giorno 13/06/2022 l’attività scolastica nello stesso plesso 

è sospesa. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





COMUNICA ALLE REFERENTI DI PLESSO 

Che nella mattinata dl giorno 10/06/22 nei plessi Cavalcanti e La giostra i dipendenti del Comune 

di Buggiano depositeranno il materiale utile allo svolgimento delle votazioni negli spazi esterni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

 


		2022-05-24T10:36:33+0000
	PAONE ALESSANDRO




